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IMIS 
IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE 

(domanda di agevolazione abitazione principale coniugi con  

residenza anagrafica in immobili diversi ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. A) della L.P. 14/2014) 
 
 
IL SOTTOSCRITTO: 

 
 Cognome  e  nome   

 
 nato/a  a                                prov.    ________________________________________                       
 
 stato   

 
 nato  il                                   codice  fiscale   
 
 residente in                              cap                    Via   
 
 n. telefonico                             e-mail                               pec  
 
si fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica a cui inviare le indicazioni e i prospetti per permettere di adempiere agli 

 
obblighi di legge riguardanti tutta l’attività amministrativa del Comune di Sporminore: 

 stesso indirizzo sopra indicato      altro indirizzo e-mail _____________________________________________  

 altro indirizzo pec ______________________________________     

 
Trovandosi nella condizione definita dall’art. 5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014 “(..) Se i componenti del nucleo famigliare 

hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi (entrambi nel Comune di Sporminore, o uno nel Comune di 

Sporminore e l’altro in altro Comune della Provincia), le modalità di applicazione dell’imposta per questa fattispecie (abitazione 

principale) e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. (..)” e non essendoci figli residenti né in un nucleo 

familiare né nell’altro 

 

CHIEDE 

 

Che le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) previste per l’abitazione principale e sue pertinenze siano applicate nel 

Comune di Dporminore per i seguenti fabbricati: 

 

 p.ed. Sub. 

Abitazione principale 

 

__________/__________  

Pertinenza 

 

__________/__________  

Pertinenza 

 

__________/__________  

 

 



 

 

La presente vale per gli anni successivi con l’impegno di comunicare qualsiasi variazione di utilizzo degli immobili. 

 

 

 

 

Luogo  e  data                                          IL RICHIEDENTE 

    

 

 

Allegati:  

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su 
base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e 
pienamente dal 25.05.2018) 
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai 
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: Comune di Sporminore 

 

 

 

 
 
 


